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Rev.10 del 01.09.2010 

• “Giro dei Boschi” del 17 ottobre 2010: si comunica che la gara è aperta anche agli atleti della categoria 

Assoluti uomini e donne e che il pettorale gara sarà fornito direttamente dall’organizzazione. 

 

Rev.9 del 24.08.2010 

• Modifica INSERIMENTO Miglio di Gavardo: si comunica che, come indicato sul Calendario Estivo 2010, la 

manifestazione “Il Miglio di Gavardo in Notturna” indicata con data ancora da definire, si svolgerà sabato 

2 ottobre 2010 con il seguente programma modificato rispetto alla Rev 8 del 15.07.2010, in quanto non 

sono state autorizzate le gare giovanili dal responsabile di settore per la concomitanza del 3 ottobre 2010 

dei Campionati Provinciali di Società di Corsa su Strada Giovanili. Il programma viene modificato come 

segue: 

sabato 2 ottobre 2010 strada provinciale assoluti/amatori/masters 

GAVARDO – Piazza Zanardelli 

“Il Miglio di Gavardo in Notturna” su Strada 1609,27 mt 

Corsa su Strada 1609,27 mt Provinciale categorie Assoluti/Amatori/Masters 

Ritrovo ore 18.00 – Inizio gare ore 20.00 

Chiusura iscrizioni ore 20.00 di venerdì 1 ottobre 2010 oppure sul campo gara entro le ore 19.30 

Iscrizioni on line su www.fidalbrescia.it compilando il modulo iscrizioni inviando una mail a 
iscrizioni@fidalbrescia.it  o tramite fax al numero 0305109982 

Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Paolo Salvadori 

℡ 3351524193 – � info@atleticagavardo90.com – � www.atleticagavardo90.com 

• Campionati Provinciali Individuali Assoluti del 18 e 19 settembre 2010: si comunica che negli orari di 

inizio della manifestazione sono stati invertiti per errore marcia e martello e vengono corretti come 

segue: 

1ª giornata (sabato 18 settembre 2010) 

Ritrovo ore 14.00 (marcia ore 13.30) – Chiusura conferma iscrizioni ore 15.00 (14.00 per la marcia) 

Inizio gare ore 15.30 (marcia ore 14.30) 

2ª giornata (domenica 19 settembre 2010) 

Ritrovo ore 14.00 (martello ore 13.30) – Chiusura conferma iscrizioni ore 15.00 (14.00 per il martello) 

Inizio gare ore 15.30 (martello ore 14.30) 

• Meeting di fine Estate del 2 settembre 2010: si comunica che la chiusura iscrizioni on-line, come da 

comunicazione della FIDAL C.R.L. viene anticipata a lunedì 30 settembre 2010. 

• Meeting del mezzofondo del 9 setembre 2010: si comunica che sono variate le modalità d’iscrizione alla 

manifestazione: 

• Chiusura iscrizioni ore 24.00 di mercoledì 8 settembre 2010 tramite fax 0305109982 o e.mail 

all’indirizzo iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella 

sezione iscrizioni on-line. Le iscrizioni saranno accettate anche sul campo gara entro le ore 19.30 con 

la maggiorazione di € 1,00 sulla tassa d'iscrizione. 

 

Rev.8 del 15.07.2010 

• Modifica INSERIMENTO Miglio di Gavardo: si comunica che, come indicato sul Calendario Estivo 2010, la 

manifestazione “Il Miglio di Gavardo in Notturna” indicata con data ancora da definire, si svolgerà sabato 

2 ottobre 2010 con il seguente programma modificato rispetto alla Rev 7 del 29.06.2010 

sabato 2 ottobre 2010 strada provinciale giovanile/assoluti/amatori/masters 

GAVARDO – Piazza De Medici 

“Il Miglio di Gavardo in Notturna” su Strada 1609,27 mt 

Corsa su Strada 1609,27 mt Provinciale categorie Cadetti/Assoluti/Amatori/Masters 

Corsa su Strada 800 mt Provinciale categorie Giovanili Esordienti m/f e Ragazzi/e 

Ritrovo ore 18.00 – Chiusura iscrizioni ore 18.45 
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Iscrizioni on line su www.fidalbrescia.it compilando il modulo iscrizioni inviando una mail a 

iscrizioni@fidalbrescia.it  o tramite fax al numero 0305109982 

Inizio gare Giovanili ore 19.10 – Inizio gare Miglio ore 20.00 

Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Paolo Salvadori 

℡ 3351524193 – � info@atleticagavardo90.com – � www.atleticagavardo90.com 

 

Rev.7 del 29.06.2010 

• ANNULLAMENTO Maratonina di Brescia del 19 settembre 2010: si comunica che la manifestazione 

denominata IXª Half Marathon “Città di Brescia” 21,097 km categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f è 

stata annullata. 

• SPOSTAMENTO sCorriMella dal 12 al 19 settembre 2010: si comunica che la manifestazione denominata 

sCorri Mella, Corsa su Strada 18,2 km categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f è stata spostata dal 12 

al 19 settembre 2010. 

• Rettifica prove del CdS Assoluto e G.P. di Corsa in Montagna: con la defezione dell’organizzazione della 

gara Giovanile di Serle le prove del CdS Assoluto di Corsa in Montagna sono così ridefinite: 

Prove del Campionato Provinciale di Società e del G.P. di Corsa in Montagna 2010: 

• 1ª Prova: Sarezzo – domenica 13 giugno 2010 (categorie Allievi/e) 

• 2ª Prova: Adrara San Martino – domenica 25 luglio 2010 (categorie Juniores/Promesse/Seniores) 

• 3ª Prova: Malonno – domenica 1 agosto 2010 (categorie Juniores/Promesse/Seniores) 

• Brescia, 3 luglio 2010: si comunica che la gara del G.P. Forrest Gump che si disputerà a Brescia non sarà 

organizzata dall’Atl. Villa Carcina-Concesio ma dal C.P. FIDAL Brescia. Si prega le Società di contribuire 

all’organizzazione con del personale sul campo gara. 

• INSERIMENTO Miglio di Gavardo: si comunica che, come indicato sul Calendario Estivo 2010, la 

manifestazione “Il Miglio di Gavardo in Notturna” indicata con data ancora da definire, si svolgerà sabato 

2 ottobre 2010 con il seguente programma 

sabato 2 ottobre 2010 strada provinciale assoluti/amatori/masters 

GAVARDO – Piazza De Medici 

“Il Miglio di Gavardo in Notturna” su Strada 1609,27 mt 

Corsa su Strada Provinciale categorie Assoluti/Amatori/Masters 

Ritrovo ore 18.30 – Chiusura iscrizioni ore 19.45 – Inizio gara ore 20.00 

Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Paolo Salvadori 

℡ 3351524193 (Salvadori), 3387978818 (Antonio Gugole), 3382450959 (Giuseppe Bussi) – � 

0365373562 

� info@atleticagavardo90.com – � www.atleticagavardo90.com 

 

Rev.6 del 27.05.2010 

• Rodengo Saiano, 8 giugno 2010: si comunica che la gara di marcia prevista nel programma della prova 3 

del G.P. Sport Land avrà inizio alle ore 19.00 

• Sarezzo, 13 giugno 2010: la manifestazione prevista di Corsa in Montagna sarà valida quale prova unica 

del CdS e del Gran Prix Giovanile di Corsa in Montagna 

• La manifestazione di Corsa in Montagna regionale giovanile di Serle, che si doveva svolgere nel 2010, è 

stata annullata 

 

Rev.5 del 04.05.2010 

• Nave, 15 maggio 2010: si comunica alle società che la gara di Salto in Alto Esordienti Femminile, rinviata il 

17 aprile 2010 a Rodengo Saiano e non disputata il 9 maggio a Desenzano per protarsi della gara di Salto 

con l’Asta, si disputerà nella Prova 2 del G.P. Forrest Gump il 15 maggio 2010 a Nave, con gli stessi atleti 

iscritti a Rodengo Saiano. Si prega le Società di confermare la presenza dei propri atleti o la loro assenza 
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alla gara all’indirizzo mail iscrizioni@fidalbrescia.it. Gli atleti iscritti alla gara del Salto in Alto Esordienti 

Femminile potranno comunque disputare solo un’altra gara + staffetta. 

Si comunica inoltre che le gare promozionali non competitive degli Esordienti B-C si terranno con inizio 

alle ore 15.30 (anziché le ore 15.00). 

• Brescia, 26 maggio 2010: in questa data con gli stessi orari, gare e luogo si disputerà la Prova 2 del G.P. 

Sport Land che è stato rinviato il 5 maggio 2010 per maltempo. 

 

Rev.4 del 04.05.2010 

• Desenzano del Garda, 19 maggio 2010: si comunica alle società che la Prova 3 del G.P. Felter Sport in 

Pista per Amatori e Masters è stata anticipata al 19 maggio 2010, stessi orari, causa indisponibilità della 

pista per il giorno 20. 

 

Rev.3 del 27.04.2010 

• Brescia, 5 maggio 2010: si comunica alle società che la gara del martello prevista nel programma gara 

della 2ª Prova del G.P. Sport Land è anticipata, come di consuetudine in tutte le altre manifestazioni serali, 

alle ore 19.00 con la conferma iscrizione entro le ore 18.45. 

 

Rev.2 del 20.04.2010 

• Rodengo Saiano, 17 aprile 2010: causa maltempo sono state sospese e rinviate le seguenti gare del GP 

Forrest Gump: Lungo Esordienti femminile, Alto Esordienti femminile, Lungo Esordienti maschile, Lungo 

Ragazze, Lungo Ragazzi, Peso Cadette e Peso Cadetti. Verranno recuperate, con gli stessi iscritti e dal 

momento dell’interruzione (solo per Lungo Esordienti femminile e Lungo Ragazzi) nelle seguenti 

manifestazioni: 

- Desenzano del Garda, domenica 9 maggio 2010: Lungo Esordienti femminile, Lungo Esordienti 

maschile, Lungo Ragazze, Lungo Ragazzi e Alto Esordienti femminile con inizio a partire dalle ore 

14.00. 

- Rodengo Saiano, martedì 8 giugno 2010: Peso Cadette e Peso Cadetti con inizio a partire dalle ore 

20.00. 

Alle gare di recupero potranno essere iscritti anche altri atleti, oltre a quelli già inseriti, che 

parteciparanno ad una serie extra senza assegnazione del punteggio del GP Forrest Gump. 

 

Rev.1 del 10.04.2010 

• Gavardo, 18 aprile 2010: il programma gare prevede solo i metri 10000 come previsto dal regolamento 

riportato a pagina 165 e succ. del vademecum attività 2010 (Atletica Comunicati n.3 del 31.12.2009). Le 

gare dei 5000 metri Juniores uomini e donne sono state tolte dal programma. 

• Desenzano, 9 maggio 2010: le gare giovanili previste all’interno del Multistars avranno inizio alle ore 

14.00 anziché alle ore 14.30. La chiusura conferma iscrizioni deve essere effettuata entro le ore 13.30. 

 


